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LoRa 433MHz RF Remote



Velocità + / 10 minu� di ritardo OFFVelocità - / Ritardo 60S OFF
Modalità

Cursore dimmer

Spia

Maestro ON Maestro OFF

Disposi�vo di scorrimento
CCT / Saturazione

Bianco

Cursore colore

Questo prodo�o è un telecomando wireless con frequenza 433 MHz. U�lizziamo la tecnologia LoRa 
SPSP Modem. Può controllare le luci intelligen� della serie 433MHz specificate con cambio colore, 
temperatura del colore, saturazione e luminosità regolabili.

2. Diagramma chiave dei prodo�

1. Cara�eris�che

Premi il pulsante per o�enere la luce bianca.

Toccare il pulsante ON, accendere il disposi�vo collegato.

Toccare il pulsante OFF, spegnere il disposi�vo collegato.

Fai scorrere il cursore della luminosità per regolare la luminosità.

Tocca l'anello dei colori per cambiare i colori.

In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore;
In modalità luce colorata, cambia la saturazione del colore.

Pulsante di commutazione modalità dinamica.

Pressione breve: accelera la velocità della modalità dinamica.
Premere a lungo in modalità sta�ca, la lampada lampeggerà una volta nella modalità di 
spegnimento ritardato di 10 minu�.

Pressione breve: riduce la velocità della modalità dinamica.
Premere a lungo in modalità sta�ca, la lampada lampeggerà una volta in modalità 60S Delay OFF.
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Nota: la luce può funzionare dopo il collegamento con il telecomando.

3. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Istruzioni per il codice di collegamento

Collega / Scollega
pulsante

Spegnere il luce, dopo 
10 secondi, quindi
riaccenderlo.

Premere brevemente il
pulsante "  I  " 3 volte entro
3 secondi quando la luce è
accesa.

Le luci lampeggiano 3 volte
lentamente significa che il
collegamento è stato 
eseguito corre�amente.

Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i 
passaggi preceden�. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Collega / Scollega
pulsante

1 2 3

Potenza Luce

Istruzioni per lo scollegamento del codice

Spegnere il luce, dopo 
10 secondi, quindi
riaccenderlo.

Premere brevemente il
pulsante "  I  " 5 volte entro
3 secondi quando la luce è
accesa.

Le luci lampeggiano 10 volte
velocemente significa che lo
scollegamento è stato 
eseguito corre�amente.

Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente 
i passaggi preceden�. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)
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Lo scollegamento deve essere la 
stessa zona del collegamento.



Fa�o in Cina

1. Durante l'uso del telecomando, se la spia indicata lampeggia rapidamente, sos�tuire la 
ba�eria in tempo. Si prega di non u�lizzare ba�erie di scarsa qualità per evitare che il liquido 
della ba�eria fuoriesca per danneggiare il telecomando.

2. Questo telecomando da 433 MHz è un prodo�o ele�ronico preciso; non u�lizzarlo in ambien� 
umidi, ad alta temperatura, polverosi e ad alta tensione; Salvandolo in un ambiente interno, 
asciu�o e senza ele�ricità sta�ca.

3. Si prega di non u�lizzare il telecomando sul metallo ad ampio raggio o sull'area di onde 
ele�romagne�che for�, altrimen� influirà gravemente sulla distanza di controllo.

5. A�enzione

4. Raggruppamento di più luci
Puoi aggiungere un numero infinito di luci a una zona sul telecomando a 8 canali collegando le 
luci a zone diverse. In questo modo sei completamente flessibile nella creazione di diverse 
combinazioni di gruppi. Di seguito puoi vedere alcuni esempi di raggruppamento.
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Nota:
1. L'utente può riprogrammare liberamente secondo necessità. Un telecomando può controllare 

innumerevoli lampade o controller, ma una lampada o controller può essere controllato solo 
da qua�ro telecomandi (Max).

2. Controllare l'installazione della ba�eria e il controller (scaricare completamente 
l'alimentazione), quando si programma dopo lo spegnimento e l'accensione.


